
FONTI RINNOVABILI  ROMA 25 MAGGIO 2016

Tar: costi verifica Gse a carico operatori vanno rivisiti
Accolto in parte ricorso assoRinnovabili contro attuazione taglia-bollette: annullate alcune 
modalità di calcolo dei corrispettivi e alcune procedure su Car, biocarburanti e ritiro 
dedicato

Il Tar Lazio accoglie in parte il ricorso di assoRinnovabili 
(affiancata da diversi altri ricorrenti) contro il decreto del 24 
dicembre 2014 attuativo del taglia-bollette che ha posto a carico 
degli operatori i costi di ispezione del Gse, con l'eccezione degli 
impianti destinati all'autoconsumo fino a 3 kW. (QE 2/1/15).

I giudici hanno in particolare giudicato legittime le doglianze su 
alcune modalità di calcolo dei corrispettivi e alcune procedure su 
Car, biocarburanti e ritiro dedicato.

Più nel dettaglio, il corrispettivo per le spese di istruttoria relative 
agli impianti non FV deve essere fisso e non variabile (su questo 
lo stesso ministero ha parlato di "un lapsus calami dovuto a una 

mera svista del redattore"), mentre il corrispettivo variabile per i CV deve essere parametrato al singolo MWh di 
energia incentivata e non al singolo certificato.

Infine, il Tar condivide il fatto che nel disciplinare le "conseguenze del mancato o parziale pagamento" delle tariffe 
con riferimento alla Car, ai biocarburanti e al ritiro dedicato, il Gse sia andato oltre le previsioni del DM. Posto che 
tali previsioni "non si limitano a individuare 'modalità' o 'istruzioni operative' per la riscossione delle tariffe, ma 
stabiliscono modalità di applicazione delle tariffe stesse, invadendo un ambito riservato ad atti di rango normativo".

Respinte invece le altre istanze dei ricorrenti, tra cui quella più generale relativo all'illegittimità del provvedimento 
tariffario per difetto di istruttoria e per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
La sentenza è sul sito di QE. 

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE 
FORMATO.
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